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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Appalto per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale 

presso il porto di Venezia lungo il tratto Sant’Andrea – San Basilio - progetto 

europeo SUSPORT programma INTERREG Italia – Croazia. CUP: 

C19I20000040005, CIG: 84853024B9. Nomina Responsabile Unico del 

Procedimento e Direttore Lavori. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e il 

successivo D.lgs. n. 232/2017 che aggiorna ed integra il precedente sopra citato; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 

maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale, dott. Fulvio Lino Di Blasio; 

VISTO il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe 

e il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe 

esecutive – integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”; 

VISTO il Decreto n. del 601 del 6 maggio 2021 “Poteri di rappresentanza e aggiornamento 

deleghe esecutive – aggiornamento del Decreto n. 541 del 9 dicembre 2020”; 

VISTO il Decreto n. 636 del 25 giugno 2021 con cui le funzioni attribuite al Direttore Tecnico sono 

poste temporaneamente in capo al dott. Martino Conticelli; 

VISTO l’Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico – Operativa vigente che definisce 

responsabilità e funzioni; 

SENTITO il Segretario Generale f.f., 

DECRETA 

ARTICOLO 1  

Con decorrenza odierna l’ing. Giovanni Terranova, Responsabile dell’Area Progetti della 
Direzione Tecnica, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto di cui 
all’oggetto. 
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ARTICOLO 2  

Il dipendente geom. Andrea Centenaro, impiegato di 2° livello presso l’Area Progetti, è nominato 
quale Direttore dei lavori, ferme restando le competenze del Responsabile dell’Area di 
appartenenza. 

ARTICOLO 3 

Con decorrenza odierna entra in vigore il presente provvedimento. 

 IL PRESIDENTE 

 Fulvio Lino Di Blasio 

 


